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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito Decreto lgs. 252/2005); 

 in particolare, l’art.18 del Decreto lgs. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici);  

 in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici che consente l’affidamento 
diretto per servizi pari o superiori a euro 40.00,00 ma inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, previa 
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

 l’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici secondo cui le stazioni appaltanti, per gli 
affidamenti di cui al medesimo articolo 36, procedono all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor 
prezzo; 

 l’art. 3 della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 l’articolo 21, comma 1, del Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e 
l’ordinamento delle carriere del personale della COVIP che prevede che la Commissione con specifiche 
deliberazioni possa adottare norme per attuare e disciplinare il servizio sostitutivo di mensa, nonché la 
costituzione e le modalità di accesso del personale a forme di previdenza e assistenza integrative;  

 la Deliberazione del 4 dicembre 2002 con la quale la Commissione ha inteso garantire una forma di 
copertura assicurativa delle spese sanitarie a favore di tutto il personale in servizio; 

 il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP (di seguito Regolamento); 

 l’art. 14 del Regolamento che dispone che le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa 
sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

 l’art. 43 del Regolamento relativo al “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti”; 

 la Deliberazione della Commissione del 16 gennaio 2019 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 la propria Determinazione dell’8 novembre 2019 con cui si autorizzava ad avviare la procedura, 
individuata dal CIG 80887442B6, di affidamento del servizio di copertura per le spese sanitarie in favore 
del personale della COVIP, per la durata di 24 mesi; 

 la nota del Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse Strumentali - Ufficio Acquisti e Contratti - del 5 
dicembre 2019 che, ad esito della valutazione comparativa delle offerte pervenute svolta dal RUP, 
propone l’aggiudicazione definitiva della procedura in esame; 

 
CONSIDERATO  

 che sussistono i presupposti per pervenire all’aggiudicazione efficace e definitiva della procedura in 
favore della CASSA RBM SALUTE; 

 che l’aggiudicazione definitiva deve essere comunicata, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett. a), del Codice 
dei contratti pubblici, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni; 
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DETERMINA 

 

di aggiudicare in via definitiva alla CASSA RBM SALUTE il servizio di copertura per le spese sanitarie in favore 
del personale della COVIP, di durata biennale con decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

di assumere l’impegno di spesa pari ad € 141.561,00 Iva compresa, in favore della CASSA RBM SALUTE che 
andrà a valere sul capitolo di spesa U.1.01.01.02.002 “Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o 
di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del 
personale” quanto a € 70.780,50, Iva compresa, del Bilancio di previsione 2020 e quanto a € 70.780,50, Iva 
compresa, del Bilancio di previsione 2021; 

di dare mandato agli Uffici a compiere tutti gli adempimenti necessari alla stipulazione della convenzione 
secondo le condizioni giuridiche ed economiche come derivanti dagli atti di procedura e dall’offerta presentata 
dalla CASSA RBM SALUTE; 

di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 76, 
comma 5, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, all’aggiudicataria e, ai sensi dell’articolo 29 del citato Codice, 
pubblicato sul sito internet nella corrispondente sezione della procedura di gara. 

 

Roma, 9 dicembre 2019 

f.to 
Il Direttore Generale 

Lucia Anselmi 
 


